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CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO
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OGGETTO: : procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d. Igs 50/2016 e s.m.i.
mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affidamenr(» dei servizi correlati alle attività di
comunicazione del Cefpas e delle proprie iniziative. Appro(vazione4ipula del contratto.
CIGZ742ADB9F5. : ª- " ;

IL DIRETTORE DEL CENTRO

L'anno duemilaventi il giorno ,i' 0 del mese di '?:>[X,c..=ºv=., º '0 presso la sede del
CEFP-AS in Caltanissetta, Via Mulè nº l C'
Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.lº/SG del 21 novembre 2018, procede
all'adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il Decreto Legislativo 30. 12.1992 n. 502 e s.m.i.;
VIST.A la legge regionale 3.11 .93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione coììsiliare n.l del 20.09.l997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per
la Sanità 14.03.2001 n. 34145ª

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;



VISTO il D.Lgs 18 apriie 2016 n. 50 :iììtegrato e corretto dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante:
Codice dei contratti;

VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs. 50/20 16;
ATTESO che la sopracitata legge regionale stabilisce cl'ìe "A decorrere dall ªentrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposìzioni in esso
contenute e ie successive modijìche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione
()",
VISTA la deliberazione rep. n. 1507 del 27/l 1/2019, a cui si fa espresso rinvio, di indizione della
Trattativa diretta in oggetto;
VISTA la nota di nomina della commissione di gara pro't. n. 11418 del l 6/ 12/201 9;
VISTO il verbale di gaía del l 6/ 12/20 19, cui si fa rinvio, redatto dalla commissione;
RILEVATO dal suindicato verbale che entro il termine di rìcezìone del 05/12/2019, ore 18.00 è

pervenuta l'offerta economica della ditta individuale Pulvino Carmelo, P. IVA O67273 10820;
RILEVATO che la ditta concorrente ha offerto un prezzo a corpo di euro 34.400,00 oltre IVA, sul
prezzo posto a base d"asta di Euro 34.500,00 oltre IVA;
VISTA la nota prot. 11668 del 20/12/2019, con cui il Direttore del Centro ha chiesto alla ditta
Pulvino Carmelo, nel rispetto dell'aìt. 83 dei D.Lgs 50/2016, di sanare entro il termine del 28
dicembre 2019 la carenza in ordine alle fattispecie sotto elencate:

ª mancata sottoscrizione, con í-irma digitale, del documento di rinnovo dell'abilitazione al
MEP-A, da parte del titolare rappresentante;
mancata coì'npilazione del DGUE nella sezione relativa alle dichiarazioni di cui all'art. 80,
comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti.

VISTA la lettera di risposta prot. 11699 del 23/12,12019, con cui la ditta Pulvino Carmelo ha
trasmesso a mezzo PEC, entro i termini previsti, il DG'[JE regolarmente firmato digitalmente dal
titolare contenente le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti;

PRESO ATTO che il documento di rinnovo dell'abilitazione al Mepa della Consip è stato firmato

digitalmente dal titolare rappresentante della citata ditta e regolarmente caricato sulla piattaforma e-
procurement della citata Consip;
RITENUTO,'pertaììto, di approvare il verbale di g'ara redatto nel corso della seduta del 16/12/2019,
ratificando integralmente l'operato della commissioììè..e, di proporre l'approvazione della
documentazione amministrativa ed economica prodo'ttíª daÎla ditta Pulvino Carmelo, P. IVA
067273 l0820;

RITENUTO, quindi, di proporre l'affidamento della procedura sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 co.
2 lett. a) del d. Igs 50/2016 e s.m.i., avviata mediante Trattativa diretta n. l 134034 sul MePa di
CONSIP S.p.A. in favore della ditta Pulvino Carmelo di Palermo, P. IVA 0672731 0820;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare una spesa complessiva 34.400,00 oltre IVA;
RITENUTO di autorizzare l'imnìediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico
di CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 ccmma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, con la ditta Pulvino
Carmelo di Palerîno, P. IVA 067273 10820;
RITENUTO, infine, di autorizzare, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
l'esecuzione del contratto con immediatezza;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza di tutto il procedimento de quoª,
per le motivazioni di cui in premessa,

D E L I B E R A

VISTA la presente proposta di deliberazione curata dalla Direzione Generale.
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VISTE le preìnesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte.
RITENUTO di condividerne il contenuto.

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazìone; í.a
ACQUISITO il visto coììtabile/an'ìministrativo del Direttore amministrativo. "Ì
RITENUTO di condividerne il contenuto.

APPROVARE i verbali di gara del 16 dicembre 2019, ratificando integralmente l'operato della
commìssìone'

AGGIUDICARE la Trattativa Diretta n. 1134034 in favore della ditta Pulyino Carmelo di

Palermo, P. IVA 067273 10820 che ha presentato un prezzo a corpo di euro 34.400,00 oltre IVA
sull"importo complessivo posto a base d'asta di euro 34.500,00 oltre IVA;
AFFIDARE alla ditta Pulvino Carmelo di Palermo, P. IVA 06727310820, l'esecuzione dei
servizi correlati alle attività di comunicazione del Cefpas e delle proprie iniziative
AUTORIZZARE l'immediata sottoscrizione del contratto, generato dal sistema telematico di
CONSIP spa, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/20 16;
AUTORIZZARE la spesa complessiva di Euro 34.400,00 oltre IVA;
FARE fronte alla spesa a carico del pertinente conto di bilancio;
RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo;

di pubblicare il presente atto nella relativa sezione dell'area "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale dell'Ente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/20 13 e s.m.i..

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Dott. Manlio Bruna)
.+J.--,l ' ..,
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IL DÌRE7TOR$=pEL-6ENTRO
(Ing. ';Robeì-to 'Saanfil,jppo)

ANNOTATA ;îL N.

Si CertifiCa Che la presente deliberazione è Sìata pibblicata nell'albo dl queStO eríe dal al
sono slatc prodotte opposizioni.

Area Funzionale Aí'íari Generali

DOtLSSa Maríassunta Sala

giusìa Jelega prùt. lì 0011534 del 4/12/2018

e che conìro di cssíì non


